
 

 

 

    

  

Chi ha comprato e venduto Npl 

in Italia nel 2018   

Operazioni annunciate nel 2018     

Data Venditore 
 mln euro 

lordi  
Tipo di Npl Acquirente Articolo 

gen-18 15 Bcc, Bcc CreditoConsumo  128 unsecured retail e pmi Best Capital Italy BeBeez  

  
e Fondo di garanzia Bcc (organizzate da 

Iccrea) 
       

gen-18 istituto finanziario fiorentino 35 unsecured retail Leopardo Crediti BeBeez  

apr-18 CreVal 245 

unlikley to pay real estate secured  

(metà del Project Gimli) Algebris investments BeBeez  

apr-18 Veneto Banca e Banca Pop Vicenza 18.000 Npl e altri deteriorati Sga BeBeez  

apr-18 Intesa Sanpaolo 10.800 Npl e altri deteriorati 
spv 51% Intrum e CarVal Investors e 49% Intesa 

Sanpaolo 
BeBeez  

mag-18 Sicilcassa 1.500 Npl MB Finance (GMA srl) BeBeez  

mag-18 CreVal 222 

unlikley to pay real estate secured  

(metà del Project Gimli) Credito Fondiario BeBeez  

mag-18 Mps 24.070 secured e unsecured cartol. con Gacs, Italian Recovery Fund  BeBeez  

       (mezzanine e junior)   

mag-18 FBS 1.280 secured e unsecured Banca Ifis (che compra anche FBS) BeBeez  

giu-18 Banco Bpm 5.100 Npl secured (Project Exodus) cartolar. con possibile Gacs BeBeez  

giu-18 Alba Leasing 103 Npl leasing Bain Capital Credit BeBeez 

giu-18 
CreVal 1.600 

Npl, soprattutto secured  
(Project Aragorn) 

cartol con Gacs 
BeBeez 

giu-18 Unicredit 204 Npl unsecured MBCredit Solutions BeBeez  

Totale   63,288       

Fonte: Elaborazioni di BeBeez su dati pubblici     
 
 

https://bebeez.it/2018/01/11/la-polacca-best-compra-128-mln-euro-npl-dalle-bcc/
https://bebeez.it/2018/01/30/leopardo-crediti-compra-35-mln-euro-npl-retail-unsecured/
https://bebeez.it/2018/04/10/creval-cede-ad-algebris-portafoglio-di-unlikely-to-pay-da-245-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/04/12/la-sga-compra-finalmente-i-18-mld-euro-di-crediti-deteriorati-delle-due-banche-venete/
https://bebeez.it/2018/04/18/via-libera-alla-partnership-tra-intesa-sanpaolo-e-intrum-sui-crediti-deteriorati-nellaccordo-ce-anche-carval/
https://bebeez.it/2018/05/02/mb-finance-gma-si-compra-15-mld-di-npl-datati-di-sicilcassa/
https://bebeez.it/2018/05/09/creval-sigla-cessione-222-mln-euro-crediti-deteriorati-credito-fondiario/
https://bebeez.it/2018/05/11/mps-cartolarizza-241-mld-npl-chiede-la-gacs-la-tranche-senior-29-mld/
https://bebeez.it/2018/05/16/banca-ifis-compra-90-del-servicer-fbs-585-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/06/01/banco-bpm-lancia-lattesa-cartolarizzazione-di-crediti-deteriorati-da-51-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/06/14/bain-capital-credit-compra-100-mln-euro-di-crediti-deteriorati-da-alba-leasing/
https://bebeez.it/2018/06/15/creval-lancia-la-cartolarizzazione-di-npl-aragorn-da-16-mld-gia-ceduti-titoli-junior-e-mezzanine/
https://bebeez.it/2018/06/21/mbcredit-solutions-compra-204-mln-euro-npl-unsecured-unicredit/


Operazioni attese nel 2018     

Venditore 
 mln euro 

lordi  
Tipo di Npl Acquirente  Articolo 

Credit Agricole 6.000 
unsecured e secured verso retail e pmi 

(secondario) 
Cerberus-Banca Ifis, CRC-Bayview,  Arrow Global,  BeBeez  

   (operazione Puppy) Hoist Finance, D.E. Shaw, Spaxs   

UBI Banca 3.000-4.000 Npl soprattutto secured Cartol. con Gacs BeBeez  

Unicredit 3.000 unlikely to pay immobiliari 
jv Sandokan (Pimco-Gmw.Finance Roma con Intesa 

Sanpaolo) 
BeBeez  

Banco Bpm 3.500 crediti deteriorati (Peroject Ace) nd BeBeez  

Mps 2.600 Npl nd BeBeez  

Società gestione crediti Delta (Sgcd) 2.000 in bonis e deteriorati (portafoglio Arkade) Cerberus BeBeez  

CRC e Bayview 2.000 Npl secured (Beyond the Clouds) nd BeBeez  

Bper 2.000 Npl soprattutto secured cartol BeBeez  

Rev 1.500 Npl cartolar. con possibile Gacs BeBeez  

Mps 1.500 Utp nd BeBeez  

Intesa Sanpaolo 1.350 crediti deteriorati immobiliari (Progetto Rep) nd BeBeez  

Banco Desio 1.100 Npl secured e unsecured cartol con Gacs per un mld BeBeez  

Unicredit 1.000 secured e unsecured nd BeBeez  

Bnl Bnp Paribas 1.000 unsecured retail (portafoglio Saturnia) nd BeBeez  

Bcc organizzate da Iccrea 1.000 misto secured (70%) e unsecured cartolar. Con  Gacs BeBeez  

Cassa Centrale Banca 1.000 Npl cartol BeBeez  

Banco di Sardegna (gruppo Bper) 1.000 Npl soprattutto secured cartol BeBeez  

Cariparma 1.000 Npl, soprattutto secured cartol con Gacs BeBeez  

     

     

     

     

     

     

https://bebeez.it/2018/04/13/prime-offerte-per-i-6-mln-di-npl-italiani-messi-in-vendita-da-credit-agricole-sul-secondario/
https://bebeez.it/2018/04/06/ubi-banca-studia-cessione-npl-3-4-mld-euro-gacs/
https://bebeez.it/2018/05/07/unicredit-prepara-nuova-cessione-npl-3-mld-nellambito-della-joint-venture-sandokan/
https://bebeez.it/2018/05/15/banco-bpm-studia-cessione-35-mld-npl-forse-anche-della-piattaforma-gestione/
https://bebeez.it/2018/06/04/mps-prepara-la-cessione-26-mld-euro-npl-15-mld-utp/
https://bebeez.it/2018/05/15/cerberus-in-esclusiva-sui-2-mld-euro-di-crediti-deteriorati-dellex-gruppo-delta/
https://bebeez.it/2018/05/09/in-arrivo-sul-secondario-i-2-mld-di-euro-di-npl-ex-beyond-the-clouds/
https://bebeez.it/2018/05/09/bper-cedera-sofferenze-3-mld-entro-fine-anno-due-cartolarizzazioni/
https://bebeez.it/2017/11/24/rev-studia-cartolarizzazione-di-15-mld-di-npl-con-gacs/
https://bebeez.it/2018/06/04/mps-prepara-la-cessione-26-mld-euro-npl-15-mld-utp/
https://bebeez.it/2017/10/30/a-breve-lesclusiva-per-i-crediti-del-progetto-rep-di-intesa-sanpaolo-mentre-e-corsa-a-due-per-sherazade/
https://bebeez.it/2018/03/28/banco-desio-si-prepara-a-cedere-11-mld-di-npl-di-cui-1-mld-con-cartolarizzazione/
https://bebeez.it/2017/10/18/quattro-in-corsa-per-un-mld-di-npl-del-progetto-firenze-di-unicredit/
https://bebeez.it/2017/10/18/bnp-prepara-cessione-un-mld-euro-npl-portafoglio-saturnia/
https://bebeez.it/2018/01/30/iccrea-banca-accelera-sulla-cartolarizzazione-con-gacs-di-500-mln-euro-di-npl-delle-bcc/
https://bebeez.it/2018/02/22/cassa-centrale-banca-studia-nuova-cartolarizzazione-multioriginator-da-un-mld/
https://bebeez.it/2018/05/09/bper-cedera-sofferenze-3-mld-entro-fine-anno-due-cartolarizzazioni/
https://bebeez.it/2018/05/07/in-tre-in-corsa-per-gli-utp-di-cariparma-mentre-la-banca-prepara-la-cartolarizzazione-da-un-mld/


Carige 1.000 Npl cartol. Con Gacs BeBeez  

Carige 500 unlikely to pay nd BeBeez  

Cariparma 435 Utp (Project valry) Starwood -Prelios, Pimco e Bain Capital Credit BeBeez  

Intesa Sanpaolo 250 Utp (Progetto Levante) nd BeBeez  

Bcc organizzate da Iccrea 200-250 secured e unsecured nd BeBeez  

Volksbank 120-180 secured nd BeBeez  

 Totale 38.555,00       

Fonte: Elaborazioni di BeBeez su dati pubblici   

https://bebeez.it/2018/04/03/npl-carige-vendera-un-mld-in-piu-di-npl-confermata-la-cessione-di-500-mln-di-utp-piu-altri-200-mln-nel-2019/
https://bebeez.it/2018/06/13/a-giugno-banca-carige-cedera-i-primi-100-mln-euro-di-utp-del-pacchetto-da-500-mln/
https://bebeez.it/2018/05/07/in-tre-in-corsa-per-gli-utp-di-cariparma-mentre-la-banca-prepara-la-cartolarizzazione-da-un-mld/
https://bebeez.it/2018/06/15/intesa-sanpaolo-si-prepara-cedere-250-mln-euro-utp/
https://bebeez.it/2018/05/14/iccrea-prepara-cessione-npl-gacs-un-mld-entro-luglio-unaltra-lestate/
https://bebeez.it/2018/02/15/in-arrivo-sul-mercato-sino-a-180-mln-euro-di-npl-di-volksbank/


 

 

 

 

 

 

Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e finanza d’impresa. In particolare 

fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane partecipate da fondi di private equity, venture capital e da 

business angel, finanziate con campagne di equity crowdfunding o finanziate da fondi di private debt e direct lending. 

 

BeBeez si occupa anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan,  

crediti deteriorati e ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività 

dei fondi di private equity e real estate nel mondo. 

 

Nel weekend BeBeez segnala libri di interesse per il suo pubblico in tema di finanza d’impresa e private capital e giornalmente 

ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel mondo  

(perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

 

Dal marzo 2016, BeBeez è edita da EdiBeez srl, a cui fa capo anche Crowdfundingbuzz,  

sito di informazione specializzata sul settore del crowdfunding in Italia e all’estero. 

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
 

BeBeez 

http://www.bebeez.it/
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http://www.edibeez.it/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/

